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Hruby Sur, il centro culturale monitorato

Gernot Minke

Scientificamente
paglia
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A Hruby Sur, un piccolo paese nelle vicinanze di Seneĉ, in Slovacchia, nell’estate

2010 è sorta la prima cupola autoportante di balle di paglia, circondata da otto volte

a botte, sempre di  paglia autoportante, ricoperta da un tetto verde.

L’edificio, con una superficie utile di 62 m², è composto da un ambiente centrale

ottagonale utile a seminari, mostre e manifestazioni, e da 8 grandi nicchie cupola-

te da 4 m² destinate a  uffici e un cucinino. L’ambiente centrale è coperto da una

cupola con un diametro di 6,20 metri che si innesta su un anello ottagonale sorret-

to da 8 pilastri circolari con un diametro di 30 cm in legno.

Tutte le 490 balle di paglia di dimensioni 36 x 48 cm sono state tagliate a sezio-

ne trapezoidale su entrambi i lati grazie all’aiuto di una speciale sega sviluppata

appositamente dal Laboratorio di Ricerca per Costruzioni Sperimentali

dell’Università di Kassel. L’apparecchio è composto da due seghe con due spe-

ciali lame su misura, la cui inclinazione può essere esattamente impostata a 0,5

gradi. In questo modo possono essere generate superfici piane e molto resisten-

ti, le balle di paglia possono essere sovrapposte, come i conci di una volta o di un

arco, senza bisogno di malta e senza giunti aperti. Nelle volte a botte tutte le balle,

disposte ad arco una sull’altra, hanno un diverso angolo precedentemente calco-

lato con l’aiuto del computer. 

Le balle delle volte sono state sagomate su casseformi in legno di recupero, quelle

della cupola sono state invece incastrate senza l’ausilio di alcuna struttura. Per assi-

curare l’esatta posizione e l’inclinazione ideale, è stato ideato un braccio metallico

rotante che ha la funzione di tenere le balle nella posizione esatta finche il tutto non

sia stato stabilizzato attraverso la tassellatura di rinforzo in legno. 

La superficie compresa tra le volte è stata riempita con paglia grezza e sacchi riem-

piti di vetro cellulare espanso. Dopo aver riempito con paglia sciolta le fughe create-

si tra le giunture perpendicolari delle balle e aver tagliato le eccedenze con una ceso-

La cupola in paglia perfettamente adeguata anche nel periodo 

invernale. In basso, fasi di installazione delle balle sulla centina in

legno e inserimento dei picchetti di rinforzo.
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La struttura coperta durante i lavori per proteggere l’intonaco di argil-

la appena posato.

Nella pagina accanto, lavori di rastremazione delle balle sulla cupola,

pulizia della pavimentazione e inserimento dei sacchi contenenti il

terreno per il tetto verde.

ia, le volte e la cupola sono state intonacate, sia internamente che esternamente,

con tre strati di argilla dello spessore totale di 5 cm. 

Il tetto è stato rivestito con una guaina impermeabilizzante. Per evitare lo scivola-

mento del substrato, questo è stato racchiuso in sacchi di tessuto in polietilene

intrecciato a nastri. È stato facile poi comporre degli strati di terreno così “imbava-

gliato” e cospargere di semi di erbe selvatiche il tetto. 

Il pavimento è stato isolato dal terreno attraverso un sottofondo di 50 cm di ghiaia e

uno strato di vetro espanso granulare. La facciata invece è stata coibentata con 30

cm si fiocchi di cellulosa insufflata nella struttura. La sezione della cupola in paglia

pressata, dello spessore di 36 cm, intonacata con 12 cm di argilla  e coperta da uno

strato vegetale di 12 cm, consente una trasmittanza U di circa 0,134 W/m²K. L’intera

struttura riesce così a consumare solamente 1.600 W nei rari casi in cui la tempera-

tura esterna dovesse raggiungere i -11°C. L’illuminazione naturale è garantita da

un’apertura posta sul tetto e chiusa da quattro strati di vetro acrilico, mentre tutti i ser-

ramenti hanno un triplo vetro e doppia vetrocamera.

L’aria fresca in entrata, preriscaldata dall’aria reflua attraverso uno scambiatore di calo-

re, viene immessa all’interno delle volte attraverso il cordolo che funge allo stesso

tempo anche da canale di ventilazione. L’aria in uscita viene assorbita nel cucinotto e

immessa nello scambiatore di calore. Come “riscaldamento d’emergenza” è stato pre-

disposto anche un cavo radiante con una potenza max di 1.900 Watt.

Volutamente è stata evitata, all’interno, la barriera vapore poiché si presume che

l’intonaco esterno in argilla durante il periodo invernale sia in grado, grazie alla sua

qualità igroscopica, di assorbire la condensa e di restituirla all’interno dei vani nei

mesi estivi.  Per avere un costante controllo dell’umidità della paglia sono stati istal-

lati 12 sensori nei punti “nevralgici”. Queste spie rilevano a ritmo orario tutti i valori

di umidità e temperatura che vengono inviati ed elaborati in tempo reale da una

centralina con un software studiato appositamente. Il

risultato ottenuto è incoraggiante: il monitoraggio

effettuato durante l’inverno ha riportato valori costan-

ti. Al centro delle balle di paglia è stata rilevata, alla

presenza di una temperatura di 10 gradi circa, una

umidità dell’aria del 60% e di 10% della paglia.

Certo, il processo preparatorio per la costruzione del-

l’edificio risulta piuttosto impegnativo. Durante un

primo workshop, durato 2 settimane, sono state predi-

sposte le nove volte a botte, tutte in balle di paglia, poi

intonacate con una base di argilla. Successivamente

nel secondo workshop è stato completato l’intonaco

sempre in terra cruda, il rivestimento delle facciate in

legno e il pavimento in terra battuta. Il tetto vegetale

ha costituito la conclusione dell’intero lavoro per

un’opera socialmente utile, sostenibile e sicuramente

anche pionieristica.  

L’esperienza della costruzione ha coinvolto 40 perso-

ne di 14 nazionalità diverse, di cui 15 esperti di

costruzioni in paglia e terra cruda. L’organizzazione

dei workshop prevedeva la suddivisione in quattro

sottogruppi da 6 persone, uno delle quali era il coor-

dinatore del gruppo, impegnate in compiti diversi. I

compiti potevano essere interscambiati, in maniera

che ciascun partecipante avesse modo di apprende-

re le tecniche differenti. 

Spazio culturale a Hruby Sur

Committente Zuzana und Björn Kierulf, Hruby Ŝur

Progetto Gernot Minke, Kassel

Progetto esecutivo Björn Kierulf, Createrra

Direzione Workshop Gernot Minke con Pierre Bortnowski,

Samuel Gros, Olaf Eggers, Dittmar Hecken,

Stefan Ohnesorg, Pavel Pakuza

Direzione lavori di intonacatura Piet Karlstedt

Organizzazione workshop ArTUR, Bratislava

Realizzazione agosto 2010




